
Comint 252

Agli alunni dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”

Ai Genitori degli alunni per il tramite degli stessi

Al D.S.G.A. per gli adempimenti di competenza

Sito web:  www.mattarelladolci.edu.it

LORO SEDI

OGGETTO:  L.  448/98  –  art.  27  Fornitura  gratuita  e  semigratuita  dei  libri  di  testo  – 

Procedure per l’anno scolastico 2020-2021 – DPCM 05/08/1999, n° 320 – DPCM 04-07-2000, 

n° 226 e 06-04-2006, n° 211 -  Richiesta Borse di Studio.

Si comunica che l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale con nota 

prot. 5435/istruz del 10/02/2021 ha attivato, anche per l'anno scolastico 2020/202, le procedure per 

l'erogazione degli stanziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per le 

famiglie con basso reddito, ai sensi dell'art. 27 della legge 448/98. 

L'istanza  per  l'assegnazione  delle  Borse  di  Studio  a.s.  2020/2021  dovrà  essere  presentata 

esclusivamente,  presso  la  Segreteria  Alunni  della  Sede  Centrale  sita  in  via  Fleming  19  a 

Catellammare del Golfo, entro e non oltre il 16 aprile 2021.

Beneficiari dell’intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, 

statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE), in corso di validità, pari o inferiore a € 10.632,94.

Saranno  prese  in  considerazione le  attestazioni  ISEE valide,  ovvero,  tutte  quelle  che  non 

riporteranno alcuna “annotazione” (omissione/difformità), pena l'esclusione.

http://www.mattarelladolci.edu.it/




Si  ribadisce  che  possono  presentare  l'istanza  di  partecipazione  i  genitori  o  altri  soggetti  che 

rappresentano il minore e dovrà essere consegnata alla Segreteria della Scuola entro e non oltre il 

16 aprile 2021.

Il modello di domanda, allegato alla presente, può anche essere scaricato dal sito web all'indirizzo 

www.mattarelladolci.edu.it sezione modulistica/modulistica genitori o ritirata in cartacea presso la 

portineria della propria sede.

La Dirigente Scolastico
prof.ssa Caterina Agueci

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.  
39/1993

http://www.mattarelladolci.edu.it/

